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MUSSOMELI  – La difesa dell’ambiente parte dalla scuola. Questo lo spirito che ha 

animato la presentazione del progetto “scuOLIamo” lo scorso 16 Marzo presso la scuola di 

Sutera. Punto cardine di questo progetto di educazione ambientale è il recupero dell’olio 

esausto, uno degli agenti inquinanti più pericolosi e più reperibile tra quelli esistenti. Alla 

presentazione erano presenti il Dirigente Scolastico Alessandra Camerota, il responsabile 

area tecnica della SRR Caltanissetta Nord Salvatore Rumeo, il responsabile della SICOIL 

Salvatore di Palma, l’Assessore all’Ambiente di Sutera Nino Pardi, il responsabile 

dell’Ufficio Tecnico di Sutera Vincenzo Di Giuseppe, il comandante dei vigili urbani di 

Sutera Nuccia Landro, il consigliere comunale Paolino Mantione e il Vice Sindaco Pino 

Landro. Per la realizzazione del progetto, gli alunni porteranno periodicamente presso i 

locali della scuola gli oli esausti consumati tra le mura domestiche e i ragazzi più “virtuosi” 

verranno premiati. “scuOLIamo” ha visto la luce grazie al protocollo d’intesa siglato dal 

Comune di Sutera con le ditte SICOIL e Gea di Caltanissetta, che ritireranno gratuitamente 

gli oli esausti raccolti dai ragazzi, e alla sensibilità del Dirigente Scolastico Alessandra 

Camerota che ha dato la sua totale e immediata disponibilità. La presentazione del 

progetto è stata anche l’occasione per una lezione agli alunni sulla raccolta differenziata, 

uno dei principali cavalli di battaglia dell’Amministrazione comunale Suterese: “Ritengo 

sia una iniziativa che aggiunge un tassello alla raccolta differenziata di cui i suteresi 

vanno fieri – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Nino Pardi – la raccolta della frazione 

secca, cosi come la raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE, così come quella degli 

indumenti usati, così come la consegna di compostiere a chi ne ha fatto richiesta è una 

realtà che da tempo funziona, e speriamo che anche questo tipo di sperimentazione a 

scuola possa diffondersi in tutto il territorio suterese e non solo limitato a scuola”. 
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